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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio Amministrazione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.99 D[LL'11 FEBBRAIO 2O2I

E ASSUNZIONE Df,LL'IMPEGNO DI SPESA N. l.1612021 (CAPITOLO 5150)

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36. comma 2. lettera a) del D.lgs. n.50/2016 -
Acquisto di acqua per attività istituzionali
CIG: 2A4309C2D0 - capitolo 5l 50 - importo impegnato: euro 3.1 53,46

IL Sf,GRITARIO GENERALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazionel
VISTO il Regolamento intemo del Consiglio regionale della Sardegnal
VISTA Ia legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazionit
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011. n. I 18, in materia di arrnonizzazione dei sistemi contabili delle

regioni e degli enti locali. e s.m.i.:
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016. n. 50. recante norme su ll'aggiudicazione dei contratti di concessione

e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 20l4l23lUE,
201 4l24lUE e 20 I 4125 lUEi

VISTE le Linee guida ANAC n.4 in materia di affidamenti sottosoglia:
VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per

gli anni 2021-2023 approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 84 del 22 dicembre 2020:
VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale

della Sardegna per gli anni 2021-2023 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 108 dell'8
gennaio 2021 ;

Visto il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della
Sardegna per gli anni 2021-2023 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale con decreto n. I

dell'8 gennaio 2021:
VISTO il regolamento intemo di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza

con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 201 9:
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato

conferito, al dott. Marcello Tack, l'incarico di Segretario generalel
CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di acqua da utilizzare durante Ie attività

istituzionali:
CONSIDERATO che risulta applicabile l'articolo 36. comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016

e che. pertanto, il Servizio Amministrazione ha proposto l'affidamento diretto:
RITENUTO di aver individuato per il fornitura in oggetto la ditta Nuova Ideal Bevande Srl (P.1.

1T0327 5560922) con sede a Cagliari in via Prunas n. 11 e di aver richiesto un preventivo:
VISTO ilpreventivo presentato in data I I febbraio 2021 (nostro prot. n. I I l0 dell'l I fèbbraio 2021)

nel quale sono state presentate diverse proposte:
CONSIDERATO che I'Amministrazione ha operato la scelta di acquistare n.630 confezioni da 2.1

bottiglie da 500 ml di acqua San Giorgio a euro 3,84+lVA cadauna e n.30 confezioni da 24 bottiglie da
500 ml di acqua gassata San Martino a euro 5.52+lVA cadaunal

DATO ATTO che l'irnporto offerto per I'affidamento in oggetto è.stato calcolato in complessivi
euro 3.153,46 IVA inclusa, e che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 5150 del bilancio
intemo del Consiglio anno l0l I:

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere l'apposito CIG 2A4309C2D0:
CONSIDERATO che è necessario procedere all'impegno sul capitolo 5150 per un impono

complessivo di euro 3.,153,46;
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CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza
nell'anno 2021 :

ACCI1RTATA la necessaria dispon ibilità finanziaria su I capitolo 5 I 50 - anno 2021,

DETERMINA

l. per le rnotivazioni sopra esposte. che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere ai sensi
dell'arlicolo 3 6. comma 2. leltera a). del D.lgs. n. 50 del 201 6. all'affidarnento diretto alla ditta Nuova ldeal
Bevande Srl (P.I. IT03275560922) con sede a Cagliari in via Prunas n. I I della tbrnitura di acqua minerale:

2. di inrpegnare la somma complessila di euro 3.153.46 impulandola agli esercizi del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 in cui le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Bilancio lìnanziario qeslionaìc 2021-102i

l(l: I 2022 1023 Lsercizi
successivi

0l 03 I 0-'l 5150 .ì. t5.t.l6

3. Il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 3l del D.lgs. n.50 del 2016 è il Capo del
Servizio Arnrn inistrazione f.t'.. dott. Danilo Fadda:

4. di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Servizio Ragioneria per il controllo
prever'ìtivo di regolarità contabi le.

IT, SEGRL'fARIO GENERALE
dott. Murcello

SERVIZIO RAGIONERIA

Sulla prescnte determinazione a contrarre n.99
dell'll lebbraio 2021 dell'iurpegno di spesa n. 146
(cap.5l50) si appone il visto di regolarità contabile
con ancstarione dclla copcnura finanziaria.

IL CAPO SI]IIVIZIO RACIONERIA I Iì
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